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Comune di Soverzene 
Provincia di Belluno 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

N.  6 
del 18 MARZO 2019 

 
 

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 
IMMOBILIARI 2019 E CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE AL 
PIANO REGOLATORE COMUNALE. 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 18:30 nella Casa 
comunale, nei modi e con le formalità previste dalla Legge, con inviti diramati in data utile, 
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in pubblica seduta di prima 
convocazione. 
Intervengono i Signori: 
  Presente  Assente 
     1.       BURIGO Gianni Sindaco  X 
     2.       SAVI Manuel Consigliere  X 
     3.       BALBINOT Luca Consigliere  X 
     4.       VALLATA Dario Consigliere  X 
     5.       DEL FAVERO Francesca Consigliere  X 
     6.       BURIGO Sergio Consigliere  X 
     7.       SAVI Annalisa Consigliere  X 
     8.       TRAMONTIN Rudy Consigliere  X 
     9.       BURIGO Roberto Consigliere  X 
   10.       BEVACQUA Lucio Consigliere  X 
   11.       FELTRIN Vanda Consigliere  X 
  
 
Assenti Giustificati:  
 
Assume la presidenza il Signor  BURIGO Gianni, nella qualità di Sindaco il quale, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Alessia ROCCHI che provvede alla 
stesura del presente verbale. 
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Comune di Soverzene 
Provincia di Belluno 

Consiglio Comunale 
 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “VARIAZIONE AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E 
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2019 E CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE AL PIANO 
REGOLATORE COMUNALE.”, allegata al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco, che illustra la proposta in esame; 

Il Consigliere Rudy Tramontin rileva che sarebbe stato preferibile procedere all’alienazione anche 
del piano sottotetto dell’edificio in questione. Ricorda di non essere stato presente nella 

precedente seduta consiliare, in cui è stato approvato il Piano alienazioni 2019, e rileva che non 

era stata in precedenza, da lui condivisa la decisione di alienare soltanto il piano primo. Ribadisce 

che sarebbe stato preferibile per il Comune e per i privati interessati ad un eventuale acquisto, 

disporre l’alienazione sia del piano primo sia del sottotetto al piano superiore.  

RITENUTO di approvare integralmente la sopra citata proposta per le motivazioni nella stessa 
contenute; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica sulla stessa proposta, espresso ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000, anch’esso allegato alla presente delibera; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 36 ss;  
 
A seguito apposita votazione palese, con il seguente risultato proclamato dal Sindaco: 
 
presenti:     n.  9 Consiglieri 
favorevoli:  n.  9 Consiglieri 
astenuti:     nessun Consigliere   
contrari:      nessun Consigliere 
 

DELIBERA 
 
di approvare l’allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 12/03/2019 

 
OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 
2019 E CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE AL PIANO REGOLATORE COMUNALE.  

 
ISTRUTTORIA UFFICIO: UFFICIO TECNICO 
 

 
 

VISTO l’art. 58 D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008 
recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” 
pubblicato nella Gazz. Uff. 25/06/2008 n. 147 (come modificato dalla legge di conversione 
n. 133/2008 e, successivamente, sostituito dall’art. 33-bis, comma 7, D.L. 6 luglio 2011, n. 
98, come modificato dall’art. 27, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214) ove si prevede che “per procedere al 
riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, 
Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, 
ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito 
elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e 
uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali 
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
allegato al bilancio di previsione”; 

PRESO ATTO che l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la 
conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele 
di natura storico-artistica, archeologica architettonica e paesaggistico-ambientale; 

CONSIDERATO che la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del 
piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli 
immobili; 

RICHIAMATO l’art. 35 della Legge Finanziaria Regionale n. 11 del 16.02.2010 in 
forza del quale “Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del 
comune, di cui all’art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 “Disposizioni urgenti per 
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione tributaria” convertito in legge con modificazioni della legge 6 
agosto 2008, n. 133, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi 
inseriti e sia approvato dal consiglio comunale, costituisce adozione di variante allo 
strumento urbanistico generale; la variante è approvata con procedure di cui all’art. 18, 
commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del 
territorio” e, nel caso in cui comporti una modifica al PAT, con le procedure di cui all’art. 
14, commi da 2 a 8 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.” 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20.12.2018, con la 
quale è stato approvato il Piano delle Alienazioni per l’anno 2019, prevedendo 
l’alienazione, tra l’altro, del seguente immobile: 
Porzione 

di 
fabbricato 

Fg. 5, part. 340, 
sub 8 parte; 
mq. 119,29; 
Porzione 
individuata nella 
planimetria  
allegata al Piano 
Alienazioni sub 
C)  

Nessun 
requisito di 
interesse ai 
sensi del 
decreto 
legislativo 
42/2004. 

Nessun 
contratto di 
locazione 
in essere 

Z.T.O. 
"F" 

Immobile 
non 
necessar
io a fini 
istituzion
ali 

Parte di fabbricato al 
grezzo Stima allegata 
al Piano Alienazioni  
sub C).  

 
CONSIDERATO che per il suddetto immobile (piano primo dell’edificio) si intende 

procedere all’alienazione, con possibilità di trasformazione ad unità residenziale/i e che 
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pertanto si rende necessario  riclassificare l’edificio ai fini urbanistici come di seguito 
meglio evidenziato:  

 

n. 
Descrizione 

del Bene 
Fg. Map. 

Attuale 
destinazione PRG  

Destinazione PRG a 
seguito variante 

Valore di 
stima 

3 
Fabbricato  

ex municipio 
5 

340, sub 8 
parte 

F B 66.000,00 

 
PRESO ATTO che il Comune di Soverzene è dotato di PATI mentre la procedura di 

elaborazione del PI è attualmente in corso e che pertanto, ai sensi dell’art. 48 comma 5 bis 
della LR 11/2004, il PI è costituito dal Piano Regolatore Generale vigente; 

DATO ATTO che il suddetto immobile del richiamato elenco è l’unico per il quale si 
rende necessaria la variante urbanistica; 

RITENUTO di dover conseguentemente aggiornare il “Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni del patrimonio immobiliare anno 2019”, disciplinando la variante urbanistica, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 della L.R.V. n. 11/2010; 

DATO ATTO che la variante urbanistica suddetta non costituisce variante al PATI 
vigente; 

VISTO l’art. 35 della Legge Finanziaria Regionale n. 11/2010; 
VISTO l’art. 18 delle L.R.V. n. 11/2004; 
VISTO l’art. 50 della L.R.V. n. 61/1985 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal competente 

Responsabile di Area, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 

SI PROPONE 
 

DI MODIFICARE, per le motivazioni esposte in premessa, il “Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari – Anno 2019” redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 
2008 n. 112 convertito in legge n. 133/2008 s.m.i., relativamente all’alienazione seguente 
immobile: 

Porzione 

di 
fabbricato 

Fg. 5, part. 340, 
sub 8 parte; 
mq. 119,29; 
Porzione 
individuata nella 
planimetria  
allegata al Piano 
Alienazioni sub 
C)  

Nessun 
requisito di 
interesse ai 
sensi del 
decreto 
legislativo 
42/2004. 

Nessun 
contratto di 
locazione 
in essere 

Z.T.O. 
"F" 

Immobile 
non 
necessar
io a fini 
istituzion
ali 

Parte di fabbricato al 
grezzo Stima allegata 
al Piano Alienazioni  
sub C).  

 
DI PROCEDERE all’alienazione del suddetto immobile, con possibilità di trasformazione 
ad unità residenziale/i; 
DI ADOTTARE, a tal fine e ai sensi dell’art. 35 della Legge Finanziaria Regionale 
n.11/2010, la variante urbanistica al vigente P.R.G., composta dall’elaborato redatto 
dall’Ufficio Tecnico Comunale, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale;  
DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 35 della L.R. n. 11/2010, la 
variante urbanistica seguirà la procedura di cui all’art. 18, commi 3, 4, 5, 6 e 8 della L.R.V. 
n. 11/2004: entro otto giorni dall’adozione, la variante è depositata a disposizione del 
pubblico presso la sede del Comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque 
può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni; dell'avvenuto deposito è data 
notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del Comune; nei sessanta giorni 
successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio 
comunale decide sulle stesse ed approva la variante; copia integrale della variante 
approvata è trasmessa alla Provincia ed è depositata presso la sede del Comune per la 
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libera consultazione; la variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione 
nell’albo pretorio del Comune; 
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica gli adempimenti conseguenti 
all’adozione della variante urbanistica indicata; 
DI CONFERMARE, per quanto non modificato con il presente atto, il contenuto del Piano 
delle Alienazioni per l’anno 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
40 del 20.12.2018. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 18/03/2019 
 
Ad oggetto: VARIAZIONE AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 
2019 E CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE AL PIANO REGOLATORE COMUNALE. 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE  
             BURIGO Gianni          Dott.ssa Alessia ROCCHI 
 



 
  

 

 
 
 
 
 
 
Oggetto de

1. Ric
 

 
 
CONTENUT

1. Rel
2. Car
3. Car

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

e-ma

DELL’A

ella variante
lassificazion

TO DELL’EL
azione di va
rtografia PRG
rtografia PRG

IL PROG
arch. Paol

COM

il: soverzen

VARIA

ART. 50

e: 
e del fabbric

LABORATO
riante 
G vigente 
G variante 

 
GETTISTA 
o De Lorenz

 

 

MUNE
Pro

Via Val Ga
 0437/99

C
ne@clz.bl.it

ANTE P
CON P

0 COMM

cato denomin

DI VARIAN

Soverz

zi 

E DI SO
ovincia di 
allina, 5 - 32
98118  -  fa

C.F. 002066
- PEC: com

 
 
 
 
 

PARZIA
PROCE

MA 6 E 7

nato “ex Mun

TE 

zene, Febbra

 
 
 
 

OVER
Belluno 

2010 Soverz
x  0437/998

600256 
mune.soverz

LE AL P
DURA 
7 DELLA

nicipio” 

aio 2019 

IL RESPON

RZENE

zene 
8942 

zene.bl@pe

P.R.G.  

A L.R. 6

VISTO
NSABILE DE

dott. Livio D
 

E 

ecveneto.it 

61/1985 

O 
ELL’AREA TE
De Bettio 

ECNICA 



Relazione d
 
La presente
“ex Municip
ad area di 
totalmente 
fabbricato e
 
L’edificio è 
è situata su
(via Roma) 
recente edif
La struttura
1957, anno 
In seguito a
ad altri lievi
postale fino
Nell’anno 2
consolidam
interni. 
 
Con Deliber
degli immob
 
Localizzazi
 

di variante 

e Variante U
pio” ubicato i

pubblico int
o parzialme

e non le relat

situato lungo
ull’ultimo tratt

e sulla quale
ficazione.  

a originaria r
in cui la sed

ad un interve
 interventi di

o agli anni 20
2011 il fabbr
ento statico,

ra n. 40 del 2
bili alienabili.

ione area og

rbanistica al
n via Roma 

teresse (F), 
nte edificata
tive pertinenz

o la via princ
to di crinale 
e è posto l’a

risale alla m
de spostata in
ento di sopra
i adeguamen

000, quando t
ricato è sog
, anche l’am

20/12/2018 i
 

ggetto di va

P.R.G. rigua
e distinto ca
che nella pr

a di tipo inte
ze, che riman

cipale in pros
di fatto delim
ccesso al pia

età degli an
n un nuovo fa

aelevazione e
nto distributiv
tutti i servizi
getto ad un

mpliamento e

il Consiglio C

riante. 

arda la varia
atastalmente
resente varia

ensivo (Bi). L
ngono destin

ssimità dell’a
mitante l’abita
ano terra, se

nni Trenta; il
fabbricato, pi
e alla realizz
vo) viene de
trovano nuo
 intervento

e la ristruttur

Comunale ha

 

azione di des
e al foglio 5 
ante viene r
La presente 
nate ad area 

ccesso sud 
ato storico, i
egna la divis

l fabbricato 
ù funzionale

zazione della
estinato a mu
va collocazio
di ristruttura

razione con

a inserito il p

stinazione de
mappale 340
riclassificato 
variante rig
di pubblico i

al centro abi
nfatti la strad
ione tra nucl

viene utilizza
. 

a scala di col
unicipio, amb
one nelle attu
azione edilizi
una nuova d

piano I° del p

el fabbricato 
0, attualmen
come parte

guarda esclu
interesse (F)

itato; l’area s
da che lo de
leo storico e

ato come sc

llegamento i
bulatorio med
uali sedi. 
ia che preve
distribuzione

predetto bene

denominato
nte destinato
e di territorio
sivamente il
). 

su cui insiste
elimita ad est

l’area di più

cuola fino al

nterna (oltre
dico e ufficio

ede, oltre al
e degli spazi

e nell’elenco

 

o 
o 
o 
l 

e 
t 

ù 

l 

e 
o 

l 
i 

o 



Estratto Ca

Comu
Prov

 

 

 
 
 

 

 
 
 

artografico e

une di Sover
vincia di Bellu

E

Es

e normativo

rzene 
uno 

Estratto carto

stratto della 

 

o del PATI di

varian

ografico del

Legenda de

i cui la pres
 

te parziale a

l PATI vigen

el PATI vige

ente variant

al PRG 

nte - situazio

nte – situaz

te NON com

fabbric
cartogr

one invariat

zione invaria

mporta varia

cato “ex mun
rafia P.A.T.I 

ta 

ata 

 

zioni. 

nicipio” 
vigente 

 



 

Riferimenti normativi di riferimento del PATI vigente – situazione invariata 
 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PATI 
Art. 29 – AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA 
 
Le aree di urbanizzazione consolidata sono definite dalle parti del territorio costituite dai centri storici, dalla 
residenza urbana e dal sistema produttivo esistente. 
In tali aree sono ammesse dia nuove costruzioni che interventi sugli edifici esistenti nel rispetto delle norme 
definite dal PATI. 
Il PATI precede il mantenimento, la manutenzione e al riqualificazione della struttura insediativa 
consolidata. 
Il PI: 

a) Verifica la perimetrazione delle aree ad urbanizzazione consolidata; 

b) Privilegia il recupero e la salvaguardia del patrimonio edilizio esistente, il restauro e la 
conservazione dei manufatti, dei complessi e degli spazi aperti ad essi connessi che, per 
conformazione morfologica ed insediativa, qualità architettonica, valore iconico, funzione, ruolo nel 
tessuto urbano e nel territorio costituiscono ricchezze primarie ed essenziali per il mantenimento del 
carattere dell’identità territoriale; 

c) Integra le opere di urbanizzazione insufficienti, riqualifica ed incrementa i servizi pubblici e di uso 
pubblico; 

d) Realizza e/o migliora la rete dei percorsi ciclo-pedonali urbani, anche connettendoli e mettendoli a 
sistema con i percorsi di fruizione del territorio aperto; 

e) Definisce e localizza gli interventi edilizi ammissibili in assenza dello strumento urbanistico 
attuativo; 

f) Individua aree idonee per attivare processi di densificazione e di sostituzione edilizia con possibilità 
di definizione di parametri ed indici urbanistici ed edilizi differenziati, finalizzati al miglioramento 
della qualità urbana architettonica ed edilizia; 

g) Nelle arre ai margini dell’urbanizzazione consolidata, nelle quali l’attività agricola risulta degradata e 
parzialmente o totalmente compromessa dalla pressione urbana, può prevedere interventi di tutela 
e incentivazione dell’attività agricola; 

h) Può ridefinire il margine del consolidato per realizzare interventi di completamento edilizio entro il 
limite di 30 m(50 m per servizi e standard)nel caso non siano interessate aree funzionali all’attività 
delle aziende agricole. Tale ridefinizione non è ammessa sui fronti viari di competenza provinciale o 
superiore. La ridefinizione del margine sono subordinati al rispetto dell’art. 12 lett. c; 

i) Le ridefinizione di cui al precedente punto non possono oltrepassare, ove presente nelle tav. 4a e 
4b, i limiti di ridefinizione del margine dettati da motivazione di carattere morfologico e storico-
paesaggistico, e i limiti fisici della nuova edificazione dettati da motivazioni di controllo della SAU 
utilizzabile; 

j) Devono intendersi come limiti di ridifinizione del margine anche i cigli di scarpata di cui alle tav. 9° e 
9b sismica. Il PI, rispetto ad essi, nelle nuove edificazioni di volumi residenziali o a permanenza 
stabile, prevede le relative fasce di rispetto minime; entro tali fasce sono ammesse costruzioni 
accessorie o ampliamenti dei volumi esistenti e, in quest’ultimo caso, il PI prevede le opportune 
misure da osservarein fase costruttiva rispetto alla tutela del rischio sismico; 

k) Favorisce la riqualificazione architettonica anche attraverso interventi di demolizione, sostituzione, 
ristrutturazione urbanistica, qualora interessanti volumetrie incongrue, degradate o prive di valore 
architettonico e/o paesaggistico, in particolare al fine di favorire gli spazi, gli usi e gli edifici di 
interesse pubblico o di particolare valenza paesaggistica; 

l) Verifica in particolare le aree di margine con i centri storici al fine di prevedere interventi di ricucitura 
funzionale che privilegino accessibilità e tutela degli elementi architettonici e paesaggistici  di 
pregio; 

m) Precisa le modalità  di eventuali interventi di addensamento anche eventualmente, ai fini di 
riduzione del consumo di SAU, recuperando volumetrie ed aree delle direttrici di espansione.   
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Riferimenti normativi di riferimento – situazione ex post (PRG variante) 
 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
Art. 27 – ZONE OMOGENEE “B”    

1) Definizione: Parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone “A”. 
2) Modalità di intervento: L’edificazione è effettuabile con semplice licenza edilizia sempre che 

esistano le opere di urbanizzazione primaria. 
3) Destinazione: in queste parti sono ammessi esclusivamente gli insediamenti residenziali. Sono 

tuttavia consentiti i negozi, le botteghe artigianali, gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo, gli esercizi 
alberghieri e di ristoro e le attività comunque annesse con la residenza, purché non moleste, non 
recanti pregiudizio all’igiene ed al decoro e di modeste dimensioni. Sono escluse le industrie, le 
attività artigianali moleste, i magazzini ed i depositi di tutte quelle altre attività che a giudizio del 
Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, risultino in contrasto col carattere 
residenziale della zona. 
 

(sottozona) ZONA OMOGENEA “B” INTENSIVA 
1) Modalità di intervento: L’edificazione è effettuabile con semplice concessione edilizia sempre che 

esistano le opere di urbanizzazione primaria e l’edificazione non superi i 3 mc/mq. 
2) Destinazione: in queste parti sono ammessi esclusivamente gli insediamenti residenziali. Sono 

tuttavia consentiti i negozi, le botteghe artigianali, gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo, gli esercizi 
alberghieri e di ristoro e le attività comunque annesse con la residenza, purché non moleste, non 
recanti pregiudizio all’igiene ed al decoro e di modeste dimensioni. Sono escluse le industrie, le 
attività artigianali moleste, i magazzini ed i depositi di tutte quelle altre attività che a giudizio del 
Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, risultino in contrasto col carattere 
residenziale della zona. 

3) Tipologia: l’edificio deve essere consequenziale alla tipologia prevalente nella zona 
4) Indice di densità fondiaria: max 2,50 mc/mq. 
5) Indice di copertura: max. 50% 
6) Altezza dei fabbricati: max. ml. 8,00 

In ogni caso l’altezza dei nuovi fabbricati non potrà superare quella degli edifici preesistenti 
circostanti di zona né quella di edifici ricadenti in zona omogenea “A” aventi con i primi rapporto 
diretto visuale. 

7) Distanza dalla strada: la distanza dalla strada non deve essere inferiore a ml. 5,00 per strade di 
larghezza inferiore a 7,00 m. 

8) Distanza dai confini: la distanza dal confine non deve essere inferiore a ml. 5,00, E’ tuttavia 
consentita la costruzione a confine o in aderenza o in appoggio, nel rispetto delle norme precedenti. 

9) Distanza tra gli edifici: non deve essere inferiore a ml 10,00. E’ tuttavia consentita la costruzione 
in aderenza o appoggio, nel rispetto delle norme precedenti. 

10) Criteri per gli edifici preesistenti: per gli edifici preesistenti in contrasto con le norme di zona 
sono ammessi interventi di sola manutenzione. Per gli edifici di cui viene accertata, da parte 
dell’Ufficiale Sanitario, un’effettiva carenza dei servizi igienici è ammesso, in eccezione all’indice di 
densità fondiaria, un ampliamento del volume preesistente al fine di dotare gli alloggi dei requisiti 
necessari all’abitabilità. Tale ampliamento può essere concesso per una sola volta e non deve in 
ogni caso superare la misura di 25 mc, inoltre dovrà avvenire nel rispetto delle norme di zona inrenti 
alle distanze tra i fabbricati e dalle strade. 

11) Deroghe: Vedi art. 4 comma 4. 
 
Note finali sulla variante 
 
Con parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 20862 del 30/11/2010 veniva comunicata 
l’insussistenza dell’interesse culturale sull’immobile oggetto della presente variante. 
 
La Variante Urbanistica al P.R.G. trattata, per la sua tipologia e consistenza, riguardando un’area di modeste 
dimensioni, pur comportando un aumento del carico urbanistico, sostanzialmente non incide sui parametri 
dimensionali del Piano stesso. 
 
 

Il Progettista 
Arch. Paolo De Lorenzi  


